
Pagina 1/3 
 

                

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria  Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 – Tel. 0827270275 

Scuola secondaria 1°grado   Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 

 

 

 Al sig. Sindaco del Comune di Lioni  

 Al Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Lioni  

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 All’RSPP 

 All’RLS 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Al sito web: www.iclioni.it 

 Agli Atti             Sede 

 

TRASMESSA A MEZZO PEC 

 

 

OGGETTO: Comunicazione interventi urgenti plessi scolastici Scuola infanzia, primaria e secondaria I 

grado - Sollecito 

Il Dirigente Scolastico 

facendo seguito alle precedenti comunicazioni  

CHIEDE 

all’Ente per competenza la trasmissione delle certificazioni previste per legge e di seguito elencate: 

 

 Concessione d’uso dell’immobile da parte dell’ente proprietario; 

 Certificato di collaudo statico delle strutture L. 64 del 02/02/1974, edifici o equivalente attestazione di 

responsabilità dell’Ente Locale proprietario degli edifici “; 

 Certificato di collaudo delle scale di emergenza; 

 Certificato di agibilità degli stabili, con riferimento alle destinazioni d’uso attuale degli ambienti; 

 Parere igienico sanitario dell’ASL di competenza per l’a. s. 2017/2018; 

 Verifica sismica degli edifici con prove di carico dei solai, visto le infiltrazioni d’acqua denunciate, ed 

eventuali interventi di riparazione o di adeguamento-miglioramento; 

 Revisione e verifica dell’impianto antincendio e planimetrie antincendio degli stabili in formato dwg; 

http://www.iclioni.it/
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 Certificato di Prevenzione Incendi per i plessi di Tipo C ai sensi del DPR 151/11 (presenze 

contemporanee maggiori delle 300 unità) e copia della presentazione di SCIA antincendio per i plessi 

con più di 100 persone presenti; 

 SCIA Antincendio (all. 1 D.P.R. n. 151 del 01/08/2011) per gli stabili dove sono state apportate 

variazioni al sistema antincendio o con certificazioni scadute;  

 Certificato di Prevenzione Incendi per le centrali termiche di Tipo C ai sensi del DPR 151/11 (potenza 

maggiore di 700 KW) e copia della presentazione di SCIA antincendio per centrali termiche con 

potenza maggiore di 116 KW; 

 Certificati di conformità degli impianti tecnologici D. M.37/08, completi dei relativi allegati obbligatori 

e dello schema dell’impianto elettrico. 

 Denuncia dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

e relativo certificato biennale per gli edifici scolastici con un numero di persone superiori a 100 e 

quinquennale per edifici scolastici con un numero di persone inferiori a100. 

 Verifica periodica e manutenzione degli Impianti tecnologici (elettrico, messa a terra, luci di 

emergenza, impianto contro le scariche atmosferiche, impianto di riscaldamento rilevazione gas) con 

relativa certificazione e indicazione della ditta appaltatrice per la manutenzione; 

 Documentazione verifica biennale dell’impianto ascensore rilasciato da organismi certificati e 

documentazione manutenzione semestrale degli impianti da parte di ditta dotata di certificato di 

abilitazione (se esistente); 

 Documentazione attestante l’avvenuta verifica di integrità e sicurezza (stato di usura, fissaggio a terra 

e/o a parete) delle attrezzature sportive e dei giochi installati nelle aree esterne; 

 Copia del piano comunale di Protezione civile; 

 DUVRI con le ditte esterne che svolgono lavori di manutenzione 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sollecita l’Ente (vista anche la stagione invernale in corso)  a 

provvedere con la massima urgenza agli interventi di manutenzione urgenti e già segnalati e appresso 

elencati: 

A-Interventi generali per tutti i plessi: 

1. Installare sirena autoalimentata a norma per l’allarme emergenza; 

2. Adeguare vetrate, lucernari e simili ai criteri di sicurezza e di tenuta statica (con certificazione Uni EN 

12600 tipo B per le parti in vetro). 

3. Adeguare protezione ambienti dall’irraggiamento solare. 

4. Adeguare e/o sostituire i mobili, le scaffalature e gli arredi ai criteri di sicurezza e di ergonomia. 

5. Adeguare gli infissi ai criteri di sicurezza e funzionalità rendendo le ante scorrevoli con apertura a 

vasistas e prive di spigoli taglienti. 

6. Fissare gli armadietti alle pareti. 

7. Installare bande adesive a pavimento per indicare le vie di esodo 

8. Adeguare gli arredi nelle aule non rispondenti alle norme. 

9. Nei bagni docenti sostituire le chiusure delle porte che non sono a norma.  

10. Installare rilevatori fumi nelle aree a rischio incendio. 

11. Realizzare di un sistema di chiusura automatico i cancelli e/o dotare gli ingressi di sbarre 

automatizzate. 

 

Scuola dell’Infanzia di Lioni 

 Richiesta arredi (lavagne, panche, sedioline) 

 Sostituzione termoconvettori con radiatori in alluminio  



Pagina 3/3 
 

 In attesa della sostituzione di cui al punto precedente 

- Riparazione delle mascherine dei termoconvettori 

 Inserire paraspigoli a scaffali, armadi e cattedre 

 Ripristinare l’acqua calda sanitaria nei servizi igienici piano primo  

 

Scuola primaria 

- Provvedere urgentemente alla manutenzione dell’impianto di riscaldamento della palestra/auditorium 

- Controllare i meccanismi di chiusura dei finestroni della palestra  

- Provvedere ad eliminare il rischio igienico-sanitario da parte dei roditori (riscontrati  nelle 

controsoffittature del primo piano, settore uffici e nel pianoterra)  

- Provvedere al controllo periodico dell’impianto elettrico 

- Provvedere alla funzionalità dell’auditorium anche con la fornitura degli arredi 

- Sostituire i naspi anticendio (danneggiati) perimetrali all’edificio (lato mensa/palestra) 

- Rispristinare i servizi igienici (piano primo) 

- Rispristinare la funzionalità dei servizi del Dirigente, eliminando le infiltrazioni di acqua piovana   dalla 

copertura 

- Eliminare le infiltrazioni in corrispondenza dei giunti strutturali al pianoterra e al piano primo  

- Ripristinare l’impianto di riscaldamento degli uffici di segreteria (Area alunni e personale)  

- Riparare il bagno a servizio della palestra  

  

Scuola secondaria di I grado 

-Ripristinare i convettori e la centralina corrispondente presenti nell’auditorium (piano terra) 

- Realizzazione  pensilina percorso edificio scolastico Istituto Comprensivo - Palestra 

-Riparare la finestra nell’aula infermeria  

- Rendere indipendente nel corridoio del I piano  l’interruttore della luce  (comunica con quello 

dell’alberghiero) 

- Provvedere urgentemente al ripristino dell’impianto di riscaldamento della palestra 

- Sistemare la copertura nell’auditorium per infiltrazione di acqua piovana 

- Sostituire la maniglia della porta d’ingresso. 

 

Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione si fa riferimento alla intercorsa 

corrispondenza agli atti dell’Ente. 

Certo in un sollecito riscontro, 

si porgono deferenti saluti. 

Il Dirigente   

Prof. Gerardo Cipriano 

 


